CURRICULUM VITAE
di Graziana Carmone
nata a Brindisi (Br) il 23 dicembre 1968.
Coniugata, una figlia.
È Cavaliere dell‟Ordine “Al merito della Repubblica Italiana”.

TITOLI DI STUDIO :
 Diploma di maturità classica;
 Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito presso la Libera Università Internazionale
degli Studi Sociali (LUISS) di Roma con votazione di 110/110 e lode.

ABILITAZIONI PROFESSIONALI :
Abilitazione all‟esercizio della professione di Avvocato conseguita il 10/7/97 presso la Corte
d‟Appello di Lecce.
CORSI POST LAUREAM :


È risultata vincitrice del 1° Corso-concorso di formazione dirigenziale bandito dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione ed ha frequentato
il relativo corso dal 4 novembre 1997 al 3 maggio 2000.

 ha frequentato il corso di specializzazione per la formazione della dirigenza pubblica tenuto dal
Centro Italiano di Direzione Aziendale (CEIDA) di Roma dal 2 novembre 1995 al 30 maggio
1996.
STAGE


Ha svolto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione
Pubblica, dal 7 febbraio al 3 maggio 2000, uno stage presso l‟Ufficio Procedimenti ed
Efficienza Amministrativa (UPEA), durante il quale si è occupata, in stretta collaborazione con
il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure, della elaborazione di alcuni
regolamenti di semplificazione previsti dalle leggi n.59/1997 e n.50/1999, nonché della
predisposizione di un testo unico in materia edilizia.



Ha svolto presso l‟ex Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica dal 4
novembre 1999 al 4 febbraio 2000 uno stage presso gli Uffici di diretta collaborazione del
Ministro (Gabinetto del Ministro, Ufficio Legislativo e Servizio di Controllo Interno),
finalizzato, attraverso l‟analisi della struttura organizzativa e dell‟attività operativa svolta dai
suddetti uffici, all‟elaborazione di proposte innovative, orientate ad accrescere l‟efficacia e
l‟efficienza dell‟azione amministrativa.



Ha svolto presso l‟ex Ministero delle Finanze dal 12 al 14 maggio 1999 uno stage sulla gestione
integrata di processo ed in particolare sulla finalizzazione, progettazione, implementazione e
controllo dei flussi informativi.

ATTIVITA’ PROFESSIONALE
 Dal 1° settembre 2013 è Dirigente dell‟Ufficio V – Direzione IV “Sistema Bancario e
Finanziario – Affari Legali” del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell‟Economia e delle
Finanze (MEF) con il compito principale di dirigere e coordinare le attività di vigilanza del MEF
sulle Fondazioni di origine bancaria.
 Dal 1° ottobre 2011 al 30 aprile 2015 è stata Dirigente anche dell‟Ufficio I – Direzione IV del
Dipartimento del Tesoro del Ministero dell‟Economia e delle Finanze con il compito di svolgere,
principalmente, le attività di supporto al Capo della Direzione nelle materie di competenza, il
coordinamento dell‟attività legislativa degli uffici ed il rapporto con l‟Ufficio Legislativo, il
coordinamento degli adempimenti amministrativo-contabili e di gestione del personale relativi
alla Direzione.
 Dal 27 giugno al 30 agosto 2012 e dal 21 febbraio 2013 al 30 giugno 2013 ha esercitato, come
reggente, l‟incarico di Dirigente dell‟Ufficio VI – Direzione IV del Dipartimento del Tesoro del
Ministero dell‟Economia e delle Finanze con il compito di analizzare ed elaborare le politiche
italiane, comunitarie ed internazionali in materia di servizi finanziari al dettaglio, prestare
supporto alla definizione di strategie e politiche di settore ed elaborare e proporre la normativa
primaria e secondaria in materia.
 Dal 20 novembre 2007 al 30 settembre 2011 è stata Direttore Affari Istituzionali ed Audit della
Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) con responsabilità, in posizione apicale
subordinata al Presidente ed in relazione alla vigilanza sull‟andamento generale dell‟IIT, della
direzione, coordinamento e gestione delle attività delegate dal Presidente e di quelle relative a
Compliance, Corporate Governance, Internal Audit e Rapporti con organismi esterni (Ministeri
vigilanti, Parlamento, Corte dei Conti).
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 Dall‟1 ottobre 2006 al 19 novembre 2007 ha esercitato presso la Fondazione IIT, nell‟ambito
delle attività di vigilanza sull‟andamento generale dell‟Istituto, le funzioni di Audit Manager in
posizione di diretta collaborazione con il Presidente.
 Dall‟1 aprile 2004 al 30 settembre 2006 è stata distaccata presso la Fondazione IIT con il compito
di dirigere e coordinare le attività relative alla costituzione ed avvio dell‟Istituto in posizione di
diretta collaborazione del Commissario Unico per la fase di start-up e del Presidente nella fase di
successivo avvio.
 Dal 2 ottobre 2000, a seguito del Corso-concorso di formazione dirigenziale della Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione, è dirigente di seconda fascia del Ministero
dell‟Economia e delle Finanze (MEF). Fino al 31 marzo 2004 ha esercitato le funzioni di
Ispettore dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica del Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato del MEF ed ha effettuato verifiche amministrativo-contabili sia in Italia (presso
Direzioni del Ministero della Difesa, Aeronautica Militare, Marina Militare, Camere di
Commercio e relative Aziende Speciali, Direzioni Provinciali del Lavoro, Enti Previdenziali,
ENAC), sia all‟estero (presso Ambasciate, Consolati, Rappresentanze Permanenti, Addetti
Militari, UNESCO, Istituti Italiani di Cultura, uffici dell‟I.C.E., dell‟E.N.I.T. e Camere di
Commercio Italiane all‟Estero).
 Nel 2000, avendo superato il relativo concorso indetto dal Ministero dell‟Interno con D.M.
31/01/1996, è stata Segretario Comunale presso n. 4 Comuni della Provincia di Vercelli ove ha
svolto compiti di direzione e coordinamento degli uffici amministrativi comunali, nonchѐ
funzioni di supporto giuridico-amministrativo ai Sindaci e agli altri organi comunali.
 Dal luglio 1994 a dicembre 1997 ha esercitato la professione legale, con particolare riguardo al
Diritto Amministrativo ed al Diritto Civile, nel foro di Brindisi e Lecce.
 Dal 1994 al 1998 ha collaborato presso la cattedra di Diritto Costituzionale italiano e comparato
della facoltà di Scienze Politiche dell‟Università „‟La Sapienza‟‟ di Roma ed è stata nominata
“Membro della Commissione d‟Esami” il 28/1/97.
 Nel 1994 e 1995 ha collaborato presso la cattedra di Diritto Costituzionale (corso progredito)
della facoltà di Giurisprudenza della „‟L.U.I.S.S.‟‟ di Roma e presso la cattedra di Diritto
Costituzionale italiano e comparato della facoltà di Scienze Politiche dell‟Università „‟La
Sapienza‟‟ di Roma .
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INCARICHI CONFERITI O AUTORIZZATI DA AMMINISTRAZIONI:


Dal 11 ottobre 2013 è componente, in rappresentanza del Ministero dell‟Economia e delle
Finanze, del Consiglio di Amministrazione della società del Gruppo Poste Italiane “SDA
Express Courier spa”.



Dal 31 maggio 2013 è componente, in rappresentanza del Ministero dell‟Economia e delle
Finanze, del Consiglio di Amministrazione della “Società per lo sviluppo del mercato dei fondi
pensione per azioni” (MEFOP S.p.A.).



Dal 19 luglio 2012 è Presidente dell‟Osservatorio Permanente sui conti di pagamento di base,
istituito con decreto del Direttore Generale del Tesoro di pari data, avente principalmente
compiti di monitoraggio ed elaborazione ai fini della redazione della relazione annuale al
Ministro dell‟economia e delle finanze sulla diffusione e l‟utilizzo dei conti di base.



Dal 1° dicembre 2011 al 31 agosto 2013 ha svolto a supporto diretto del Presidente della
Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) attività di natura consulenziale come
Compliance Advisor relativa alla generale supervisione sull‟andamento dell‟Istituto, con
specifico riferimento alla valutazione ex ante della conformità a leggi, regolamenti e policy del
sistema di corporate governance e compliance adottato dalla Fondazione ed al monitoraggio
delle misure in materia di finanza pubblica che impattano sull‟andamento dell‟IIT.



Dal 30 aprile 2009 al 29 aprile 2012 e dal 26 luglio 2012 al 31 agosto 2013 è stata componente
dell‟Organismo di Vigilanza della Fondazione IIT istituito ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.



Dal 2009 al 2012 é stata Revisore dei Conti dell‟ Ambito Scolastico Territoriale n. 15 della
Provincia di Brindisi. ai sensi dell‟art. 57 del D.M. 1 febbraio 2001, n.44, a seguito di nomina
del Ministro del Economia e delle Finanze del 10 aprile 2009.



Dal 2008 al 2010 è stata consulente della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA) con funzioni di “Mentore” nei confronti dei
vincitori del IV Corso-concorso dirigenziale bandito dalla SSPA.



Dal 2002 al 2010, a seguito di nomina del Ministro dell‟Economia e delle Finanze, è stata
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell‟ Ambito Scolastico Territoriale n. 6 di
Brindisi. ai sensi dell‟art. 57 del D.M. 1 febbraio 2001, n.44.



Dal 2004 al 2008 è stata, in rappresentanza del Ministero dell‟Economia e delle Finanze,
componente supplente del Collegio dei Revisori dei Conti dell‟Ente di Assistenza per il
personale dell‟Amministrazione Penitenziaria.
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Dal 2002 al 2005 è stata nominata dal Ministro dell‟Economia e delle Finanze, ai sensi dell‟art.
57 del D.M. 1 febbraio 2001, n.44, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell‟ Ambito
Scolastico Territoriale n.8 di Brindisi.



Dal 2001 al 2002, è stata nominata dal Ministro dell‟Economia e delle Finanze, ai sensi
dell‟art.36 del D.P.R. 31 maggio 1974, n.416, Revisore dei Conti dell‟Istituto tecnico statale
commerciale “Flacco” di Brindisi.

LINGUA STRANIERA:
 Ottima conoscenza dell‟inglese parlato e scritto.
CONOSCENZE INFORMATICHE:
 Sistemi operativi: Windows.
 Programmi applicativi: “Word”, “Excel”, “Power Point”, “Outlook”, Explorer”, “EasyFlow”,
“Siap”, “Sicoge”, “Sivad”, “Sivap”, “Athena”.
 Elevata esperienza nella navigazione in internet e nella gestione della posta elettronica.

Roma, 04 gennaio 2016
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003.
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